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RELAZIONE CALCOLI ILLUMINOTECNICI 

INTRODUZIONE 
I calcoli illuminotecnici sono stati effettuati su campioni significativi dei tratti stradali. In alcuni punti le 

tipologie degli apparecchi di illuminazione (obsoleti o artigianali) non hanno permesso di effettuare i calcoli 
per la mancanza di curve fotometriche; in altri punti si è scelto di utilizzare apparecchi di tipologia simile 
considerando accettabile l’errore di calcolo. 

Nella prima parte della relazione si analizzano i problemi riscontrati nelle varie zone interessate dai 
calcoli effettuati, nella seconda si allegano i calcoli illuminotecnici commentati nella prima parte del 
documento.  

Tipologie di calcolo illuminotecnico 
La norma ammette due tipologie di calcolo, la discriminante è data dalla morfologia delle strade in 

esame: con rettilineo di lunghezza maggiore o uguale a 80÷100m è possibile usare il calcolo della 
luminanza, negli altri casi si deve usare il calcolo dell’illuminamento.  

Il metodo di calcolo, utilizzato per le categorie illuminotecniche “ME”, è basato sulla luminanza (Norma 
UNI 13201-3 Art. 7.1), ma questo calcolo prevede di svolgerlo in una situazione di strada rettilinea per una 
distanza di almeno 60 m tra l’osservatore ed il primo palo compreso nell’area di calcolo; pertanto non è 
utilizzabile con strade irregolari, come la maggior parte delle strade urbane di Soverzene. 

In tutte le zone dove non si può utilizzare il primo tipo di calcolo, quindi per le categorie 
illuminotecniche “CE” e “S”, è stato utilizzato il metodo dell’illuminamento (Norma UNI 13201-3 Art. 7.2). 

Definizione delle zone di calcolo 
Nella Tav-07 sono definite graficamente le zone dove sono stati effettuati i calcoli illuminotecnici 

relazionati in questo documento.  
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RELAZIONE SUI CALCOLI ILLUMINOTECNICI EFFETTUATI 
Via Val Gallina – S06 (Allegato 1) 

Calcolo effettuato secondo il metodo dell’illuminamento (Norma UNI 13201-3 Art. 7.2). 
Codice delle strade interessate: S06 
Categoria illuminotecnica di progetto: CE4. (valori richiesti Illuminamento medio mantenuto E ≥ 10 lx; 

Uniformità Uo≥ 0.4) 
 
L’impianto è di recente installazione ed è composto da apparecchi tipo EWO FO. 
I Risultati del calcolo confermano il rispetto dei parametri normativi richiesti. 
L’interdistanza di posa, il puntamento e gli apparecchi sono conformi alla Legge Regionale 17/09 . 
 

Via Roma tratto Nord – S01N (Allegato 2) 
Calcolo effettuato secondo il metodo della luminanza (Norma UNI 13201-3 Art. 7.1). 
Codice delle strade interessate: S01 
Categoria illuminotecnica di progetto: ME5. (valori richiesti Luminanza media ≥ 0.5; Uniformità Uo≥ 

0.35; Uniformità Ul≥ 0.4; Abbagliamento debilitante TI≤ 15%; illuminazione di contiguità SR≥ 0.5) 
 
L’impianto è di recente installazione ed è composto da apparecchi tipo EWO FO. 
I Risultati del calcolo evidenziano alcune carenze con i parametri richiesti: 

• La luminanza media mantenuta richiesta (0.5 cd/m²) non è raggiunta (0.45 cd/m²)1  
• L’uniformità Uo (min/media) richiesta (0.35) non è raggiunta (0.18) 
• Illuminazione di contiguità SR richiesto (0.5) non è raggiunta (0.35) 

I restanti parametri sono soddisfatti. 
L’interdistanza di posa, il puntamento e gli apparecchi sono conformi alla Legge Regionale 17/09 . 

Osservazioni 
Per adeguare i parametri è necessario utilizzare delle apparecchiature con potenze maggiori e curve 

fotometriche adeguate; è necessario però un ulteriore approfondimento per questo calcolo poiché le curve 
fotometriche in nostro possesso potrebbero essere leggermente diverse da quelle degli apparati installati. 

Anche se i parametri normativi non sono soddisfatti non si consiglia di intervenire, salvo il caso di 
lamentele da parte dell’utenza. 

 

Incrocio Via Roma / Via Val Gallina – S16 (Allegato 3) 
Calcolo effettuato secondo il metodo dell’illuminamento (Norma UNI 13201-3 Art. 7.2). 
Codice delle strade interessate: S16 
Categoria illuminotecnica di progetto: CE4. (valori richiesti Illuminamento medio mantenuto E ≥ 10 lx; 

Uniformità Uo≥ 0.4) 
 
L’impianto è composto da apparecchi eterogenei installati in periodi diversi. 
I Risultati del calcolo evidenziano carenza rispetto ai parametri normativi: 

• L’uniformità Uo (min/media) richiesta (0.4) non è raggiunta (0.26) 
I risultati del calcolo confermano il rispetto degli altri parametri normativi. 
L’interdistanza di posa, il puntamento e gli apparecchi sono conformi alla Legge Regionale 17/09 nella 

maggior parte dei casi, alcuni apparecchi, non sono adeguati alla Legge, ad esempio le armature Zerbetto 
Rimini (CodApp 1). 

                                                            
1 Parametro leggermente inferiore ai parametri normativi 
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Osservazioni 
La non conformità alla LR 17/09 si può risolvere con la sostituzione degli apparecchi tipo Zerbetto, 

questo offrirebbe una miglioria prestazionale degli apparecchi, infatti questi hanno un’ottica 
“rotosimmetrica2” mentre sarebbe opportuna una ottica stradale o, essendo la strada relativamente 
stretta, potrebbe essere adeguata anche un’ottica ciclabile. 

La mancata uniformità dell’illuminazione si riscontra perché alcuni apparecchi (via Gallina lato verso il 
Municipio) sono troppo distanti tra loro e creano delle zone buie. Il problema si potrebbe risolvere 
installando delle armature con curve fotometriche adeguate (relativamente poco costoso) o modificando 
l’interdistanza tra i pali (molto più oneroso). 

 

Rotonda Via Val Gallina – S14 (Allegato 4) 
Calcolo effettuato secondo il metodo dell’illuminamento (Norma UNI 13201-3 Art. 7.2). 
Codice delle strade interessate: S14 
Categoria illuminotecnica di progetto: CE4. (valori richiesti Illuminamento medio mantenuto E ≥ 10 lx; 

Uniformità Uo≥ 0.4) 
 
L’impianto è composto da apparecchi eterogenei installati in periodi diversi. 
I Risultati del calcolo evidenziano una discrepanza con i parametri richiesti: 

• L’uniformità Uo (min/media) richiesta (0.4) non è raggiunta (0.27) 
I risultati del calcolo conferma il rispetto degli altri parametri normativi. 
L’interdistanza di posa, il puntamento e gli apparecchi sono conformi alla Legge Regionale 17/09 nella 

maggior parte dei casi, alcuni apparecchi, non sono adeguati alla Legge (es. le armature Zerbetto Rimini 
CodApp 1). 

Osservazioni 
La non conformità alla LR 17/09 si può risolvere con la sostituzione degli apparecchi, peraltro datati, 

tipo Zerbetto, questo offrirebbe una miglioria prestazionale del sistema. 
La scarsa uniformità dell’illuminazione si riscontra perché alcuni apparecchi (via Piave) sono troppo 

distanti tra loro e creano delle zone buie; per risolvere il problema si potrebbero sostituire le armature con 
altre aventi curve fotometriche adeguate o modificare l’interdistanza tra i pali (molto più oneroso ed in 
parte complicato dalla presenza di cavidotti aerei di AT)3. 

 

Passaggio pedonale Rotonda Via Val Gallina – S14 (Allegato 4) 
Calcolo effettuato secondo il metodo dell’illuminamento (Norma UNI 13201-3 Art. 7.2). 
Codice delle strade interessate: S14 
Categoria illuminotecnica di progetto: CE4. (valori richiesti Illuminamento medio mantenuto E ≥ 10 lx; 

Uniformità Uo≥ 0.4) 
 
L’impianto è composto da apparecchi tipo GC Illumination Athena. 
I risultati del calcolo confermano il rispetto di tutti i parametri normativi. 
L’interdistanza di posa, il puntamento e gli apparecchi sono conformi alla Legge Regionale 17/09 . 
 
 

Rotonda Via Piave – S13 (Allegato 5) 
                                                            

2 Diffondono la luce a 360°, mentre un’ottica stradale o ciclabile diffonde il fascio luminoso in un’area, 
rettangolare/trapezoidale, che si allunga lungo l’asse viario.  

3 Una soluzione che merita un approfondimento potrebbe essere l’impiego di pali in vetroresina. 
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Calcolo effettuato secondo il metodo dell’illuminamento (Norma UNI 13201-3 Art. 7.2). 
Codice delle strade interessate: S13 
Categoria illuminotecnica di progetto: CE4. (valori richiesti Illuminamento medio mantenuto E ≥ 10 lx; 

Uniformità Uo≥ 0.4) 
 
L’impianto è composto da apparecchi eterogenei installati in periodi diversi. 
I risultati del calcolo confermano il rispetto di tutti i parametri normativi, utilizzano le curve 

fotometriche di apparecchi similari. 
La norma raccomanda che le strade senza illuminazione in ingresso della rotatoria debbano essere 

illuminate parzialmente (Norma UNI 11248 del 2012 Appendice B art. B.2.1.3 ) ma questo non è applicabile 
per la presenza di elettrodotti di AT in posa aerea proprio sopra la strada. 

L’interdistanza di posa, il puntamento e gli apparecchi sono conformi alla Legge Regionale 17/09 . 

Osservazioni 
Il problema di questo tratto di strada è lo stesso alla parte di via Piave tra le due rotonde, la presenza 

dell’elettrodotto aereo. 
 

Soverzene centro – S02 (Allegato 6) 
Calcolo effettuato secondo il metodo dell’illuminamento (Norma UNI 13201-3 Art. 7.2). 
Codice delle strade interessate: S02 
Categoria illuminotecnica di progetto: CE5. (valori richiesti Illuminamento medio mantenuto E ≥ 7.5 lx; 

Uniformità Uo≥ 0.4) 
 
L’impianto è composto da apparecchi omogenei di tipo artigianale, senza possibilità di determinazione 

delle curve fotometriche, quindi si sono utilizzate curve fotometriche di apparecchi che si sono stimati quali 
similari. 

I risultati del calcolo evidenziano una carenza rispetto ai parametri normativi: 
• L’uniformità Uo (min/media) richiesta (0.4) non è raggiunta (0.09) 

I restanti parametri sono soddisfatti. 
L’interdistanza di posa è conforme alla LR 17/09, gli apparecchi non soddisfano i requisiti di dispersione 

del flusso verso l’alto. 

Osservazioni 
Il problema degli apparecchi non conformi alla LR 17/09 si può risolvere solo con la sostituzione degli 

stessi con apparecchi adeguati; questo potrebbe configurarsi anche come una miglioria prestazionale del 
sistema. 

La mancata uniformità dell’illuminazione si riscontra perché gli apparecchi sono posizionati in relazione 
alle possibilità d’installazione e non ad una vera progettazione illuminotecnica, si potrebbero integrare con 
altri apparecchi in modo da ottenere delle caratteristiche soddisfacenti. 

 

Via Roma tratto Sud – S01S (Allegato 7) 
Calcolo effettuato secondo il metodo della luminanza (Norma UNI 13201-3 Art. 7.1). 
Codice delle strade interessate: S01 
Categoria illuminotecnica di progetto: ME5. (valori richiesti Luminanza media ≥ 0.5; Uniformità Uo≥ 

0.35; Uniformità Ul≥ 0.4; Abbagliamento debilitante TI≤ 15%; illuminazione di contiguità SR≥ 0.5) 
 
L’impianto è di recente installazione ed è composto da apparecchi tipo EWO SM. 
I Risultati del calcolo evidenziano alcune carenze con i parametri richiesti: 

• Illuminazione di contiguità SR richiesto (0.5) non è raggiunto (0.31) 
I restanti parametri sono soddisfatti. 
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L’interdistanza di posa, il puntamento e gli apparecchi sono conformi alla Legge Regionale 17/09 . 

Osservazioni 
Per adeguare i parametri sarebbe necessario utilizzare delle apparecchiature con curve fotometriche 

adeguate; è necessario però un ulteriore approfondimento per questo calcolo poiché le curve fotometriche 
in nostro possesso potrebbero essere dissimili da quelle degli apparati installati. 

Anche se i parametri normativi non sono soddisfatti non si consiglia comunque di intervenire. 
 

Strada provinciale SP11 (continuazione di via Piave) – S08 (Allegato 8) 
Calcolo effettuato secondo il metodo della luminanza (Norma UNI 13201-3 Art. 7.1). 
Codice delle strade interessate: S08 
Categoria illuminotecnica di progetto: ME5. (valori richiesti Luminanza media ≥ 0.5; Uniformità Uo≥ 

0.35; Uniformità Ul≥ 0.4; Abbagliamento debilitante TI≤ 15%; illuminazione di contiguità SR≥ 0.5) 
 
L’impianto è attualmente “monco” essendo stati installati dei pali alternati a delle semplici previsioni 

(plinto + pozzetto) risultando quindi molto distanti i punti luce tra loro. 
I Risultati del calcolo evidenziano alcune carenze rispetto ai parametri normativi: 

• Uniformità longitudinale minima Ul (0.4) non è raggiunto (0.22)4 
I restanti parametri sono soddisfatti. 
L’interdistanza di posa, il puntamento e gli apparecchi sono conformi alla Legge Regionale 17/09 . 

Osservazioni 
Per adeguare i parametri è necessario diminuire l’interdistanza tra i pali, utilizzando i punti luce 

predisposti si modificherebbero le interdistanze da 50m a 25m (circa), questa soluzione merita comunque 
uno studio apposito per non superare i limiti di interdistanza definiti nella LR 17/09. 

 

Passaggio pedonale – S09 (Allegato 9) 
Calcolo effettuato secondo il metodo dell’illuminamento (Norma UNI 13201-3 Art. 7.2). 
Codice delle strade interessate: S09 
Categoria illuminotecnica di progetto: S4. (valori richiesti Illuminamento medio mantenuto E ≥ 5 lx; 

illuminamento minimo mantenuto Emin≥ 1 lx) 
 
L’impianto è composto da apparecchi omogenei tipo Zerbetto Rimini. 
I Risultati del calcolo confermano il pieno raggiungimento di tutti i parametri richiesti. 
L’interdistanza di posa ed il puntamento sono conformi alla Legge Regionale 17/09 ma gli apparecchi di 

illuminazione no. 

Osservazioni 
Il problema degli apparecchi non conformi alla LR 17/09 si può risolvere solo con la sostituzione degli 

stessi con altri adeguati; questo potrebbe configurarsi anche come una miglioria prestazionale 
dell’impianto. 

La raccomandazione della norma prevede che, per l’uniformità il valore di E non deve superare 1.5 
volte il valore indicato. Assumendo però un incremento della classificazione illuminotecnica della strada 
fino ad una categoria S2 riscontriamo che anche i parametri di uniformità sono mantenuti. Questo perché 
anche l’illuminamento minimo del nostro impianto è più alto di quello richiesto dalla categoria S4. 

 

                                                            
4 Installando i pali mancanti il problema, ragionevolmente, potrebbe essere risolto 
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Marciapiede via Val Gallina ed attraversamento pedonale - S06 (Allegato 10) 
Calcolo effettuato secondo il metodo dell’illuminamento (Norma UNI 13201-3 Art. 7.2). 
Codice delle strade interessate: S06 
Categoria illuminotecnica di progetto: S4. (valori richiesti Illuminamento medio mantenuto E ≥ 5 lx; 

illuminamento minimo mantenuto Emin≥ 1 lx) 
 
L’impianto è di recente installazione ed è composto da apparecchi tipo EWO FO. 
I Risultati del calcolo confermano il pieno raggiungimento di tutti i parametri richiesti. 
L’interdistanza di posa, il puntamento e gli apparecchi sono conformi alla Legge Regionale 17/09 . 

Osservazioni 
Per l’attraversamento pedonale: nella strada considerata si è ottenuto un buon illuminazione con i 

parametri di luminanza quindi si crea un buon contrasto negativo con il pedone in attraversamento (Norma 
UNI EN 13201-2 Appendice B). È comunque consigliato incrementare il livello di illuminamento tramite 
apparecchi installati specificatamente, per dare un maggiore illuminamento anche verticale ed 
aumentare la percezione dei pedoni. 

 

Strada via Piave - S03 (Allegato 11) 
Calcolo effettuato secondo il metodo della luminanza (Norma UNI 13201-3 Art. 7.1). 
Codice delle strade interessate: S03 
Categoria illuminotecnica di progetto: ME5. (valori richiesti Luminanza media ≥ 0.5; Uniformità Uo≥ 

0.35; Uniformità Ul≥ 0.4; Abbagliamento debilitante TI≤ 15%; illuminazione di contiguità SR≥ 0.5) 
 
L’impianto è composto da apparecchi omogenei tipo Zerbetto Rimini. 
I Risultati del calcolo evidenziano alcune carenze rispetto ai parametri normativi: 

• Luminanza media 0.5 cd/m² non è raggiunta (0.3) 
• Abbagliamento debilitante Tl troppo alto (86%) 

I restanti parametri sono soddisfatti. 
L’interdistanza di posa e il puntamento sono conformi alla Legge Regionale 17/09; gli apparecchi no. 

Osservazioni 
Apparecchi non conformi alla LR 17/09, spesso solo previsioni (linea con pozzetto e supporto per il 

palo) rendendo il calcolo in alcuni punti non attendibile. Con la sostituzione ed integrazione con apparecchi 
adeguati l’illuminazione potrebbe risultare normativamente adeguata. 
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Allegato 5 – Rot. Via Rot. Via Rot. Via Rot. Via PiavePiave S1313 
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Allegato 6 - Soverzene centro S02
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Allegato 8 - SP11 via PiaveSP11 via PiaveSP11 via PiaveSP11 via PiaveSP11 via Piave S0S08 
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Allegato 9 –  Via PedonaleVia PedonaleVia PedonaleVia Pedonale S0S09 
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Allegato Allegato Allegato Allegato 11 -- Via Via PiavePiave S0S03 














